
L’evento è promosso dall’Ufficio 
Placement del Politecnico di Bari
ed è rivolto a laureandi e laureati del 
Politecnico di Bari.

UMANA è una Holding con quartiere 
generale a Venezia, presente in Italia e 
Brasile. Fondata nel 1998, oggi conta su 
una squadra di oltre 800 persone e 129 
filiali in Italia e rappresenta una delle poche 
Agenzie per il lavoro a capitale interamente 
detenuto da imprenditori privati italiani.

Il nostro è un approccio alla gestione delle 
risorse umane che pone da sempre la 
Persona al centro, con particolare 
attenzione ai giovani. Questa sensibilità ci 
ha portati ad essere la prima Agenzia in 
Italia a dotarsi di un Codice Etico “Essere 
Umana” e a dedicare importanti risorse in 
favore della sicurezza sul lavoro e della 
cultura del lavoro.

Dal 1998 UMANA ha inserito nel mondo del 
lavoro oltre 600.000 persone, oggi 
impiegandone in media quotidianamente 
più di 20.000. I nostri clienti sono imprese 
nazionali e multinazionali, manifatturiere e 
dei servizi, pubbliche e private. Per i giovani 
un impiego con noi rappresenta un primo 
ingresso di livello nel mondo del lavoro che 
in più del 50% dei casi si trasforma in 
inserimento diretto nel nostro team o nelle 
nostre aziende clienti.

Martedì 19 settembre 2017

Aula Magna del Politecnico di Bari “Orabona” – Campus Universitario di Bari

> Invio della domanda di partecipazione con autorizzazione al trattamento dei dati e ricezione della   
   conferma di partecipazione da parte di UMANA;

> Laureandi (entro marzo 2018, triennali o magistrali) e Neolaureati (triennali o magistrali) in:    
   Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Disegno Industriale, Ingegneria Elettronica e delle
   telecomunicazioni, Ingegneria Elettrica, Informatica e dell’Automazione, 

> Disponibilità lavorativa full time immediata e comunque entro giugno 2018.  

Per informazioni: Dott.ssa Lucrezia Petolicchio – lucrezia.petolicchio@poliba.it – Tel. 080/5963662

Programma
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Campus Universitario di Bari

Martedì 19 settembre 2017

Requisiti

Inoltra la tua mail di domanda di partecipazione con allegato il tuo CV a orientamento@umana.it, 
entro il 13 settembre 2017, specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione a 
UMANAENGINEER’S DAY+POLIBA+2017”. Nomina il file del tuo CV così: 
cognome.nome.UMANAENGINEER’S DAY+POLIBA+2017 inserendo il tuo nome e cognome.

Le domande verranno valutate in ordine di richiesta di partecipazione, e saranno soggette a 
preselezione e a conferma di partecipazione via mail da parte di UMANA entro il 18 settembre 2017, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domande di partecipazione e candidature

- iscrizione obbligatoria -

L’invito è rivolto a laureandi e laureati del Politecnico di Bari. La partecipazione è soggetta al 
rispetto dei requisiti e a preselezione, e verrà confermata fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

I candidati preselezionati da Umana riceveranno una mail di conferma della propria partecipazione 
con l’indicazione dell’orario del proprio colloquio individuale. 

Umana si riserva la facoltà di contattare in un secondo momento anche i candidati che non sarà 
possibile conoscere durante l’evento.

Ore 10.30 – 12.30

10.30-11.00     Registrazione 

11.00-11.20      Saluti e introduzione 

  > Presentazione dei servizi dell’Ufficio Placement del Politecnico di Bari
     Prof. Giuseppe Acciani, delegato del Rettore al Placement

11.20-12.30 > Il Gruppo UMANA e i servizi per i giovani che cercano occasioni importanti di
     carriera ad inserimento immediato

  > Le competenze trasversali richieste ai giovani dalle imprese

Ore 13.30 – 16.30

13.30-16.30   > Colloqui individuali su appuntamento

16.30             > Conclusione


